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L'evoluzione dello scenario congiunturale 

L’attenzione si sposta dalla finanza pubblica al ciclo 

Dopo lo “scampato pericolo” sulla finanza pubblica, grazie alle modifiche alla Legge di Bilancio 
che hanno consentito di evitare la procedura d’infrazione europea e favorito un rientro degli indici 
di rischio-Paese, l’attenzione si è spostata sui temi riguardanti il ciclo economico. È in atto una 
sostanziale stagnazione dell’attività, che potrebbe estendersi anche a inizio 2019 determinando 
una revisione al ribasso delle stime sulla crescita del PIL nell’anno in corso. Potrebbero derivarne 
conseguenze soprattutto sul sentiero del debito pubblico.  

La vicenda relativa alla Legge di Bilancio 2019 si è conclusa con esito positivo: la Commissione 
Europea ha deciso formalmente di non aprire una procedura di deficit eccessivo per l’Italia, dopo 
che il Governo ha presentato misure correttive aggiuntive (rispetto alla versione della manovra già 
approvata alla Camera) per 10,2 miliardi nel 2019, 12,2 miliardi nel 2020 e 16 miliardi nel 2021. 
Di conseguenza, l‘Esecutivo ha rivisto il deficit programmatico non solo per il 2019 (a 2,0% dal 
2,4% iniziale), ma anche per gli anni successivi (a 1,8% da 2,1% per il 2020 e a 1,5% da 1,8% 
per il 2021). Inoltre, nell’ultima versione della manovra, il Governo aveva abbassato le stime sul 
PIL, all’1% per l’anno in corso, rispetto all’1,5% contenuto nel quadro programmatico originario. 
Proprio per via della minore crescita, il calo del debito sarà però nelle stime del governo meno 
accentuato che nella precedente versione della manovra: dopo il 131,7% dell’anno scorso, è visto 
scendere di un punto quest’anno e arrivare al 129,2% nel 2020 e al 128,2% nel 2021.  

Nella sua versione finale, la manovra dispone un allentamento rispetto allo scenario inerziale pari 
allo 0,6% del PIL (anziché l’1,2% iniziale). In pratica, sul 2019 la manovra è neutrale al netto della 
mancata attivazione delle clausole di salvaguardia, che valevano proprio lo 0,6% del PIL (ma la 
sterilizzazione dell’aumento IVA era ampiamente atteso). Viceversa, l’impianto espansivo al netto 
delle clausole non è mutato per gli anni successivi, quando il mancato aumento delle imposte 
indirette configurerebbe un deficit pari al 3% (o superiore nel caso in cui le ipotesi sulla crescita 
del PIL nominale si rivelino ancora troppo ottimistiche). 

Riassumendo e sintetizzando, i principali interventi espansivi previsti nella versione finale della 
manovra (in tutto circa 38,1 mld) sono i seguenti:  

 cancellazione degli aumenti IVA previsti per il 2019 (12,5 miliardi);  

 introduzione di reddito e pensione di cittadinanza: la dotazione si è ridotta nell’ultima versione 
della manovra a 6,1 mld nel 2019 e 7,8 mld a regime; al netto della contestuale abrogazione 
del Reddito di Inclusione, il costo è di 3,9 mld nel 2019, che salgono a 5,5 mld nel 2020 e 5,7 
mld nel 2021; 

 modalità di pensionamento anticipato, principalmente tramite “quota 100” (anche in questo 
caso la dotazione finale si è ridotta nella versione finale della manovra, a 4 mld nel 2019, ma è 
salita per gli anni successivi, a 8,3 mld nel 2020 e 8,7 mld nel 2021);  

 cosiddetta “flat tax”: innalzamento soglie minime per il regime semplificato di imposizione su 
piccole imprese, professionisti e artigiani (che vale 330 milioni nel 2019, 1,9 mld nel 2020 e 2,5 
nel 2021);  

 taglio Ires per imprese che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi, che non ha 
costi aggiuntivi tenendo conto della contestuale abrogazione dell’Aiuto alla Crescita Economica 
delle imprese (vedi infra);  
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 rilancio degli investimenti pubblici: la Legge di Bilancio prevedeva originariamente un 
incremento delle risorse finanziarie per investimenti e contributi agli investimenti di 1,4 miliardi 
nel 2019 (6,5 mld nel 2020 e 7,5 mld nel 2021); tuttavia, le variazioni apportate alla manovra 
originaria hanno determinato un’inversione di segno nell’effetto netto complessivo della 
manovra sulla spesa per investimenti e contributi agli investimenti nel 2019 (il taglio dei 
contributi agli investimenti per 2,6 mld determina un saldo netto di -1,1 mld nel 2019); 
permane, sia pur ridotto, un impianto espansivo negli anni successivi (+6 mld nel 2020 e +6,9 
mld nel 2021). 

Le principali coperture previste nella prima versione della manovra (circa 16 mld) sono: 

 razionalizzazione della spesa dei ministeri (3,6 miliardi sul 2019);  

 abrogazione dell’IRI (2 miliardi sul 2019, 1,3 mld a regime) e dell’ACE (228 milioni nel 2019, 
1,5 mld a regime); 

 rafforzamento della fatturazione elettronica tra privati (0,4 mld nel 2019, 1,1 nel 2020, 1,9 nel 
2021);  

 misure contabili risultanti in aumenti di imposte per grandi imprese e banche e assicurazioni (in 
tutto 4,3 miliardi nel 2019).  

A queste si sono aggiunte ulteriori coperture per 10,5 mld sul 2019 introdotte dopo il negoziato 
con la Commissione UE: 

 tagli al fondo per la coesione territoriale, ai trasferimenti a FS e alla quota nazionale per il 
finanziamento delle politiche comunitarie (2,3 mld nel 2019); 

 blocco dell’indicizzazione sulle pensioni più elevate e contributo di solidarietà sulle “pensioni 
d’oro” (0,3 mld nel 2019, 0,7 nel 2020, 1,2 nel 2021);  

 abrogazione credito d’imposta sulle deduzioni forfettarie IRAP in alcune regioni, e per chi 
investe in beni strumentali (0,3 mld nel 2019); 

 web tax (150 milioni il primo anno, 600 a regime); 

 aumento del prelievo sul gioco (450 milioni); 

 dismissioni immobiliari (950 milioni). 

Per completare il quadro sulla manovra occorre aggiungere che: 

 oltre alle dismissioni immobiliari che verranno utilizzate a riduzione del deficit, il Governo si è 
impegnato a un programma di vendita di asset pubblici per un punto di PIL nel 2019 (circa 18 
miliardi), che spiega interamente il calo del rapporto debito/PIL previsto per quest’anno 
(esattamente della stessa entità); 

 il Governo ha ottenuto dalla Commissione UE il riconoscimento di una flessibilità pari allo 0,2% 
del PIL nel 2019 per spese di natura eccezionale (un piano di interventi per la messa in sicurezza 
delle infrastrutture e la gestione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico); 

 sempre nell’ambito dei negoziati con la UE, il Governo ha accettato di disporre 
l’accantonamento per un totale di 2 miliardi di una parte di specifici stanziamenti dei ministeri, 
che potranno essere resi disponibili per la spesa solo qualora il monitoraggio degli andamenti 
tendenziali dei conti pubblici di metà anno sia coerente con il raggiungimento degli obiettivi 
programmatici (valutati al netto delle maggiori entrate derivanti dalla dismissione degli immobili 
pubblici); 

 per gli anni successivi al 2019, la principale copertura è rappresentata dal ricorso (più ampio di 
quello previsto nel quadro inerziale) alle cosiddette “clausole di salvaguardia” ovvero aumenti 
automatici delle aliquote ordinaria e ridotta dell’IVA e delle accise carburanti per 23,1 mld nel 
2020 e 28,8 mld dal 2021. 
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L’accordo ha aiutato a ridurre la tensione sui mercati, favorendo un calo di oltre 60 punti-base del 
differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi rispetto ai picchi di 
novembre. In pratica, la soluzione finale ci ha ripotato al migliore degli scenari ipotizzabili alla 
vigilia della presentazione della Nota di Aggiornamento al DEF di fine settembre (nel frattempo 
però, le tensioni hanno pesato sulla fiducia delle imprese e determinato un irrigidimento delle 
condizioni finanziarie).  

In merito al quadro di finanza pubblica, a nostro avviso sono tre le maggiori criticità: 

 Le previsioni di crescita, sia pure limate al ribasso in extremis, rimangono ottimistiche (vedi infra): 
se il PIL crescesse di 0,6%, come nelle proiezioni più recenti di Banca d’Italia e FMI, ne 
deriverebbe un deficit 2019 a circa 2,3% anziché 2% come ipotizzato dal Governo; l’effetto 
sarebbe anche maggiore sul rapporto debito/PIL, visto che vi sono rischi al ribasso non solo sul 
PIL reale ma anche sul deflatore del PIL (stima Governo per il 2019: 1,4%, nostra stima: 0,8%); 

 Gli introiti attesi da privatizzazioni (in tutto quasi 19 miliardi nel 2019) non appaiono coerenti 
con l’esperienza recente: il mancato raggiungimento di quegli ambiziosi target metterebbe a 
rischio il profilo discendente del rapporto debito/PIL; 

 La criticità forse più rilevante è che il miglioramento di medio termine nel percorso 
programmatico di finanza pubblica poggia ancora una volta su clausole di salvaguardia, che 
però difficilmente saranno attivate, come i leader dei due partiti di Governo si sono affrettati a 
dire. Come detto, gli aumenti IVA e accise da disinnescare sarebbero pari a 23,1 mld sul 2020 
e 28,8 mld dal 2021 ovvero l’1,2% e l’1,5% del PIL. Quindi, la Legge di Bilancio 2020 partirà 
con una zavorra addirittura doppia rispetto a quella del 2019. 

Tuttavia, a nostro avviso non tutti i nodi verranno al pettine a breve. Infatti, non è detto che sia 
necessaria una manovra correttiva nel 2019, per diversi motivi:  

 il grosso degli sforamenti dovrebbe essere dovuto alla minore crescita, con la conseguenza di 
un impatto trascurabile sul saldo strutturale (è da vedere però quale attenzione la UE riserverà 
al mancato raggiungimento dei target sul rapporto debito/PIL); 

 nel caso in cui il monitoraggio di metà anno mostrasse un andamento dei saldi inferiore alle 
previsioni, il “congelamento” di voci delle spese ministeriali per 2 miliardi disposto per la prima 
metà dell’anno potrebbe essere esteso a tutto il 2019; 

 la clausola salva-spesa introdotta nel decreto su quota 100 (attraverso tagli al Ministero del 
Lavoro e altre misure correttive) limita i rischi di un “tiraggio” superiore alle attese delle misure 
sul pensionamento anticipato. 

In attesa del monitoraggio previsto tra giugno e luglio, il DEF di aprile si limiterà verosimilmente, 
a nostro avviso, ad aggiornare le previsioni macroeconomiche alla base del quadro di finanza 
pubblica e a delineare un quadro programmatico ancora al lordo delle clausole di salvaguardia, 
rimandando al ciclo autunnale di bilancio l’indicazione di come il Governo intende far fronte alla 
necessità di disinnescare 23 miliardi di imposte indirette. In sostanza, il tema della finanza pubblica 
italiana non dovrebbe essere al centro dell’attenzione dei mercati nei prossimi mesi, almeno nella 
misura in cui lo è stato nella parte finale del 2018 (ma non è escluso che possa tornare sotto i 
riflettori il prossimo autunno). 

Nel frattempo, l’attenzione sembra essersi già spostata sul tema della crescita economica (che 
evidentemente ha implicazioni anche per le variabili di finanza pubblica). Nelle ultime settimane, 
specie all’indomani del dato sulla produzione industriale di novembre dell’11 gennaio scorso, si è 
verificata una accelerazione nel processo, già in corso da mesi, di revisione al ribasso delle stime 
di crescita dell’economia italiana: le più recenti revisioni sono arrivate il 18 gennaio da Banca 
d’Italia e il 21 gennaio dal Fondo Monetario Internazionale: entrambi gli istituti hanno tagliato 
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sensibilmente la stima per l’anno in corso, a 0,6% (da 1% precedente), mantenendo un’ipotesi di 
riaccelerazione a 0,9% nel 2020 (stabile rispetto alla precedente stima nel caso dell’FMI, in calo 
dall’1,2% precedente nel caso della Banca d’Italia). La Banca centrale ha sottolineato però che i 
rischi per la crescita sono al ribasso, e derivano dall’eventualità di un nuovo rialzo dei rendimenti 
sovrani, da un più rapido deterioramento delle condizioni di finanziamento del settore privato e 
da un ulteriore rallentamento della propensione a investire delle imprese. 

Le stime di consenso sulla crescita dell’economia italiana nel 2019, dopo aver toccato un picco a 
1,2% la primavera scorsa, sono calate prima marginalmente, poi in misura sensibile negli ultimi 
due mesi, arrivando a 0,5% a gennaio (fonte: Consensus Forecasts di Consensus Economics). Il 
consenso vede una riaccelerazione solo modesta, a 0,7%, nel 2020. 

La revisione delle attese sulla crescita media annua 2019 dipende in parte dalla debolezza 
dell’attività economica registrata a fine 2018. Il PIL dovrebbe aver fatto segnare la seconda 
contrazione consecutiva su base congiunturale nell’ultimo trimestre del 2018, stimiamo di -0,1% 
t/t, in linea con il dato precedente. Ancora una volta, la flessione sarebbe dovuta all’industria, in 
presenza di un apporto sostanzialmente nullo dai servizi. Stimiamo un contributo positivo della 
domanda estera, più che compensato dal calo della domanda interna. Su base annua, l’attività 
economia rallenterebbe da 0,7% a 0,3%, un minimo da quasi 4 anni. Nell’insieme del 2018, il PIL 
dovrebbe essere cresciuto di 0,9% (dato corretto per i giorni lavorativi), da 1,6% del 2017. La 
crescita “acquisita” per il 2019 sarebbe pari a -0,2%. 

Per capire ciò che può accadere in prospettiva, occorre individuare i fattori che hanno pesato 
sinora, e valutare se si tratti di fattori transitori o destinati a permanere anche nei prossimi trimestri. 
A nostro avviso, sull’andamento del ciclo stanno pesando diversi fattori, alcuni di natura esogena 
ed altri domestici. Tra i fattori internazionali vanno ricordati: (1) la caduta della domanda di 
componentistica auto da parte dell’industria tedesca in seguito all’entrata in vigore della 
cosiddetta procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale riguardante le 
emissioni nel settore automobilistico (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, 
WLTP); (2) gli effetti sulle catene produttive integrate internazionalmente, e più in generale sul 
commercio mondiale, della “guerra tariffaria” innescata dall’amministrazione Trump; (3) 
l’incertezza legata al rischio di una no-deal Brexit. Tutti questi fattori appaiono di natura 
temporanea, anche se evidentemente vi è incertezza su quanto a lungo possano pesare sull’attività 
economica. In ogni caso: (1) l’impatto delle modifiche normative sul settore auto sembra poter 
essere riassorbito nel giro al massimo di qualche mese, come visibile dal recente rimbalzo registrato 
dagli ordini per l’industria dell’auto tedesca; (2) sul fronte della guerra tariffaria, è in corso una 
sorta di “tregua” fino a marzo, che si è già riflessa in un recupero del commercio mondiale a 
partire dagli ultimi mesi del 2018; a meno di una nuova escalation dopo marzo, possibile ma ad 
oggi poco probabile, l’impatto di questo fattore dovrebbe gradualmente ridursi nel tempo; (3) 
l’evoluzione finale del processo legato alla Brexit dovrebbe chiarirsi nel giro di poche settimane. 
Pertanto, riteniamo possibile che il “freno” dovuto ai fattori esogeni possa ridursi nel tempo, 
consentendo una ripresa dell’export (che pensiamo possa tornare a contribuire positivamente alla 
crescita nel 2019, a differenza di quanto avvenuto l’anno scorso). 

Sul rallentamento del PIL visto nella parte finale dello scorso anno ha influito però anche un fattore 
squisitamente domestico, ovvero l’aumento del rischio-Paese legato alla vicenda della Legge di 
Bilancio 2019, con l’impatto che ne è derivato sugli indici di fiducia, in particolare delle imprese, 
e sulle condizioni finanziarie. In tal senso, il rientro delle tensioni successivo all’accordo raggiunto 
dal governo con la Commissione Ue potrebbe indurre nei prossimi mesi un recupero di fiducia e 
una riduzione dell’incertezza. Tuttavia, una certa dose di incertezza permane, derivante sia dalla 
scarsa prevedibilità delle politiche economiche, che dalla spada di Damocle degli aumenti di 
imposta previsti dalle clausole di salvaguardia dal 2020. Tale incertezza potrebbe continuare a 
pesare sulle decisioni di investimento delle imprese. 

Per quanto riguarda l’impatto sulla crescita delle misure previste nella Legge di Bilancio, 
conferiamo la nostra idea che l’effetto netto sia sostanzialmente nullo visto che in pratica la 
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manovra ha finanziato in deficit il mancato aumento dell’IVA (che a nostro avviso non era 
incorporato nelle attese degli operatori economici e da cui deriva perciò un impatto addizionale 
sulla crescita sostanzialmente trascurabile) e coperto tutti gli altri interventi espansivi.  

Tra le principali misure previste in manovra, il maggior contributo dovrebbe arrivare 
dall’introduzione del reddito di cittadinanza, che potrebbe, nel caso in cui fosse effettivamente 
avviato a partire dal mese di aprile, favorire una accelerazione su base congiunturale dei consumi 
e del PIL dal 2° trimestre dell’anno. Assumendo un moltiplicatore fiscale relativamente elevato, 
nell’ordine di 0,7 come suggerito dalla Banca d’Italia nell’ultimo Bollettino Economico, l’impatto 
sul PIL sarebbe di due decimi all’anno. Tuttavia, sospettiamo che l’impatto possa essere inferiore, 
in quanto il sostegno al reddito sarebbe temporaneo, a meno che il programma di reinserimento 
nel mondo del lavoro si dimostri efficace (solo in quel caso l’aumento di reddito sarebbe percepito 
dalle famiglie come permanente e dunque avrebbe un impatto pieno sui consumi). Inoltre, occorre 
sempre tener conto del fatto che come detto sopra l’impianto complessivo della Legge di Bilancio 
non è espansivo ma sostanzialmente neutrale. 

In ogni caso, gli effetti espansivi delle misure contenute in manovra sono sicuramente maggiori 
sulle famiglie che non sulle imprese (per le quali anzi abbiamo stimato un impatto netto negativo 
di 5,8 miliardi sul 2019: in particolare, la manovra appare restrittiva per grandi imprese e 
banche/assicurazioni, mentre è espansiva quasi esclusivamente per le partite IVA). Ciò (accanto al 
fatto che l’incertezza sulla politica fiscale pesa più sulle decisioni di spesa delle imprese che delle 
famiglie) è coerente con la nostra idea secondo cui il rallentamento del 2019 sarà dovuto 
interamente agli investimenti, mentre i consumi dovrebbero mantenere il ritmo di crescita visto 
l’anno scorso. 

In sintesi, il nostro scenario di base ipotizza che il PIL torni a crescere su base congiunturale nel 
2019, marginalmente nel 1° trimestre (+0,1% t/t) e più sensibilmente dal 2° trimestre (+0,3% t/t, 
anche per via dell’implementazione delle misure di sostegno al reddito delle famiglie più povere), 
mantenendo tale ritmo almeno anche nel 3° trimestre. Ne deriverebbe una crescita media annua 
di 0,6% (in linea con le recenti indicazioni di Banca d’Italia e Fondo Monetario Internazionale), in 
deciso ribasso rispetto allo 0,9% della nostra stima precedente (che risultava, sino a qualche mese 
fa, inferiore al consenso). Tuttavia riteniamo, come peraltro segnalato anche da Bankitalia e FMI, 
che tale scenario di base sia soggetto a consistenti rischi verso il basso. Nel caso in cui l’attività 
economica risultasse stagnante nei primi tre mesi e in crescita di 0,2% t/t nei restanti trimestri, ne 
deriverebbe una crescita media annua di solo 0,2%. 

Per il 2020, manteniamo per il momento (anche in questo, circa in linea con gli altri previsori 
ufficiali) l’idea di un riaccelerazione del PIL, attorno a 1%. Tuttavia, la stima non considera (come 
nel caso della Banca d’Italia) gli effetti di una possibile restrizione fiscale. Infatti, come detto sopra, 
la piena copertura delle clausole di salvaguardia sull’IVA richiederebbe misure correttive per l’1,2% 
del PIL: potrebbe derivarne un impatto negativo sulla crescita superiore al mezzo punto 
percentuale. Peraltro, le decisioni finali in merito alla manovra 2020 dipenderanno come al solito 
dal negoziato con la UE, per cui è possibile che l’Italia ottenga di poter implementare un 
aggiustamento di minore entità. In ogni caso, anche i rischi sullo scenario di crescita 2020 
appaiono senz’altro verso il basso. 

Evidentemente, in caso di crescita del PIL 2019 di 0,6%, o più bassa (anziché di 1% come nelle 
ultime previsioni governative), ne deriverebbero effetti anche sui principali aggregati di finanza 
pubblica. Si possono fare al riguardo diverse simulazioni: 

 Con le nostre nuove previsioni sulla crescita del PIL nominale, quest’anno il deficit salirebbe al 
2,3% e il debito al 132,5% (dal 132% atteso per l’anno scorso); nel 2021, sia il deficit che il 
debito calerebbero in misura solo modesta (all’1,9% e al 131,7% rispettivamente).  
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 Se la crescita del PIL nel triennio fosse di mezzo punto inferiore rispetto al nostro scenario base, 
l’indebitamento salirebbe al 2,6% quest’anno e al 2,7% nel 2020-21, e il debito salirebbe fino 
al 135,1% nel 2021. 

 Sotto le nostre ipotesi di crescita, in caso di mancate privatizzazioni nel biennio 2019-20 (il 
Governo punta a vendite di asset per l’1% del PIL quest’anno e 0,3% l’anno prossimo), il debito 
salirebbe al 133,5% quest’anno e calerebbe solo di qualche decimo nei due anni successivi. 

 Sotto le nostre ipotesi di crescita, in caso di mancata copertura (ovvero finanziamento in deficit) 
delle clausole di salvaguardia nel 2020-21, nel biennio il deficit salirebbe attorno al 3,5% e il 
debito di un punto l’anno. 

 Senza privatizzazioni e senza copertura delle clausole di salvaguardia, il deficit salirebbe al 3,5% 
sotto le nostre ipotesi di crescita (oltre il 4% nel 2020 in caso di crescita più bassa di mezzo 
punto), e il debito raggiungerebbe il 135,7% del PIL nel 2021 (139,2% in caso di crescita del 
PIL più bassa di mezzo punto rispetto alle nostre ipotesi). 

In sintesi, pensiamo che difficilmente nei prossimi mesi i mercati finanziari torneranno a 
preoccuparsi del problema del debito pubblico italiano (almeno nella misura in cui ciò è accaduto 
nella parte finale del 2018). Tuttavia, anche in conseguenza del rallentamento in atto del ciclo, il 
tema potrebbe tornare all’attenzione nel medio termine. 

Fig. 1 – La Legge di Bilancio ha disposto un allentamento in 
linea con lo scenario inerziale al netto delle clausole. Inoltre, in 
assenza di aumento delle imposte indirette (o di misure 
alternative), il deficit salirebbe al 3% nel 2020-21 

 Fig. 2 – Le clausole di salvaguardia nel 2020 sono di ammontare 
doppio rispetto a quelle disattivate per il 2019. Negli ultimi 
anni, il grosso delle clausole è stato finanziato in deficit 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati governo italiano. Dati in % del PIL  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati governo italiano. Dati in mld 

 
Fig. 3 – E’ possibile che l’economia italiana sia entrata in 
“recessione tecnica” nella seconda metà del 2018... 

 Fig. 4 – …e gli indici anticipatori segnalano che il rallentamento
della crescita annua può continuare almeno a inizio 2019 

 

 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting   Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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Fig. 5 – L’incertezza sulle politiche economiche, che ha toccato 
un picco a dicembre (e potrebbe essersi ridotta solo 
parzialmente nel periodo più recente) può continuare a pesare 
sugli investimenti delle imprese 

 Fig. 6 – Viceversa, ci sono minori rischi sui consumi, visto che il 
morale dei consumatori è più ottimista di quello delle aziende 
(e visto che le principali misure espansive inserite in legge di 
bilancio riguardano le famiglie più che le imprese) 

 

 

 
Nota: variazione % a/a investimenti in macchinari e attrezzature (reali). Fonte: Istat, 
www.PolicyUncertainty.com (Scott Baker, Nicholas Bloom and Steven J. Davis) 

 Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 

 
Fig. 7 – Le previsioni di Intesa Sanpaolo sulla crescita del PIL 
italiano nei successivi 12 mesi erano più ottimistiche del 
consenso nel 2017 e sono state inferiori al consenso nel 2018 

 Fig. 8 – E’ in corso un processo di revisione al ribasso delle 
stime di crescita, non solo per l’Italia ma per l’intera eurozona 

 

 

 
Fonte: Consensus Economics, elaborazioni e previsioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Consensus Economics, elaborazioni e previsioni Intesa Sanpaolo 
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Fig. 9 – Simulazioni sul profilo atteso del rapporto debito/PIL: target governativi e scenari in caso di 
crescita del PIL in linea con le stime di Intesa Sanpaolo, e scenari di rischio in caso di crescita del PIL 
inferiore di mezzo punto rispetto alle stime ISP, in caso di mancate privatizzazioni o in caso di 
mancato aumento IVA implicito nelle clausole di salvaguardia (non coperto da misure alternative) 

 
Fonte: elaborazioni e simulazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat, governo italiano 
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Sintesi della previsione macroeconomica 

Previsioni macroeconomiche 
2017 2018p 2019p 2017 2018 2019 

  T3 T4 T1 T2 T3 T4p T1p T2p T3p T4p
PIL (a prezzi costanti, a/a)  1.6 0.9 0.6 1.7 1.6 1.4 1.2 0.7 0.3 0.1 0.3 0.8 1.1
- Variazione % t/t   0.4 0.3 0.3 0.2 -0.1 -0.1 0.1 0.3 0.3 0.2
Consumi delle famiglie  1.5 0.6 0.6 0.3 0.0 0.4 0.0 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2
Consumi pubblici -0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Investimenti fissi  4.4 3.8 0.9 3.2 1.5 -0.8 2.8 -1.1 -0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
- Investimenti in macchinari 1.8 3.1 0.7 5.9 1.3 -2.6 3.9 -2.6 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5
- Investimenti in mezzi di trasporto 37.5 19.9 3.6 2.2 6.8 3.9 7.6 -0.7 -0.5 1.0 1.0 1.0 1.0
- Investimenti in costruzioni 1.9 1.9 0.5 1.1 0.9 0.1 0.7 0.5 -0.9 0.3 0.3 0.3 0.3
Esportazioni 6.3 1.0 3.3 1.4 1.9 -2.3 0.6 1.1 1.2 0.8 0.6 0.6 0.6
Importazioni 5.6 1.9 2.9 0.9 1.9 -2.6 2.4 0.8 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6
Contributo % PIL       
Commercio estero 0.3 -0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 -0.5 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Domanda finale interna 1.7 1.1 0.6 0.8 0.3 0.1 0.6 -0.3 0.0 0.2 0.3 0.2 0.2
Variazione scorte  -0.3 0.1 -0.2 -0.5 0.0 0.2 0.1 0.0 -0.3 -0.1 0.0 0.1 0.0
Attività produttiva      
Produzione industriale 3.7 0.9 0.1 1.8 0.8 -0.4 -0.3 -0.3 -0.5 -0.3 0.6 0.8 0.7
Prezzi, salari e redditi      
Prezzi al consumo (a/a) 1.2 1.1 1.0 1.1 0.9 0.7 0.9 1.5 1.4 1.1 1.1 0.9 1.1
- escluso alimentari, energia (a/a) 0.7 0.7 0.5 0.8 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.3 0.3 1.0
PPI (a/a) 2.3 3.4 2.9 1.3 2.2 1.7 2.2 4.5 5.2 4.3 4.1 2.4 0.8
Disoccupazione (%) 11.3 10.6 10.2 11.3 11.0 10.9 10.7 10.2 10.5 10.3 10.2 10.1 10.1
Occupati totali  1.1 0.9 0.5 0.5 0.1 0.0 0.9 -0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1
Salari contrattuali 0.5 1.4 1.9    
Reddito disponibile reale 0.6 1.2 1.2    
Tasso di risparmio (%) 7.8 8.1 8.4    
Bilancia dei pagamenti      
Partite correnti (% PIL) 2.8 2.6 2.6    
Finanza pubblica      
Saldo di bilancio della PA (% PIL) -2.4 -1.9 -2.3    
Debito (% PIL) 131.2 132.0 132.5    
Variabili finanziarie*      
3-mesi Euribor (%) -0.33 -0.32 -0.14 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.30 -0.14
BTP 10 anni (%) 1.77 3.31 4.09 2.06 1.77 1.95 2.77 2.80 3.31 3.66 3.83 3.98 4.09
Spread BTP/Bund (%) 1.73 2.17 2.80 1.70 1.46 1.42 1.76 2.50 3.01 2.80 2.80 2.80 2.80
 

Nota: (*) ipotesi sottostanti le previsioni macroeconomiche. Fonte: Istat, Thomson Reuters-Datastream, elaborazioni e previsioni Intesa Sanpaolo 
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In deciso calo la produzione industriale 
La produzione industriale è calata vistosamente a novembre, di -1,6% m/m. Inoltre, il dato di 
ottobre è stato rivisto al ribasso, a -0,1% m/m da una prima stima di +0,1% m/m. Il dato è risultato 
decisamente peggiore dell’aspettativa di consenso, che si attendeva una flessione di -0,3% m/m, 
e della nostra più pessimistica stima (-0,6% m/m). La tendenza annua della produzione, dopo un 
breve passaggio in positivo a settembre e ottobre, è tornata in territorio negativo a novembre, a  
-2,6%: si tratta di un minimo degli ultimi quattro anni. L’unico tra i raggruppamenti principali di 
industrie a salvarsi dal calo congiunturale è l’energia, che fa segnare un rimbalzo peraltro solo 
parziale dopo la flessione del mese precedente (+1% da -3% m/m). Il calo è diffuso ai beni di 
consumo (-0,9% m/m, -1,5% per i durevoli), ai beni strumentali (-1,7% m/m) e a quelli intermedi 
(-2,4% m/m). Su base annua, solo i beni di consumo sono in crescita (+0,7%, grazie ai non 
durevoli: +1,4%). L’andamento per settore non è incoraggiante. Delle 13 industrie manifatturiere, 
solo 3 risultano in progresso su base annua: per trovare un minor numero di settori in espansione, 
bisogna tornare indietro al 2012. Si tratta del comparto alimentare, di quello farmaceutico e delle 
altre industrie manifatturiere (+2,7%, +1,3% e +1,1% rispettivamente). Viceversa, il settore 
maggiormente in crisi si conferma quello del legno, carta e stampa (-10,4%). Al di fuori del 
manifatturiero, in rosso anche attività estrattive e fornitura di energia (-9,7% e -1,7% 
rispettivamente). Sul dato hanno pesato due fattori una tantum e cioè: 1) il “ponte” festivo di 
inizio mese; 2) le condizioni meteo sfavorevoli in buona parte del territorio nazionale. Pertanto, 
stimiamo un recupero a dicembre, sia pure verosimilmente solo parziale. In ogni caso, a meno di 
un rimbalzo spettacolare nell’ultimo mese dell’anno, la produzione industriale, che già era calata 
in ciascuno dei primi tre trimestri del 2018, dovrebbe essersi contratta in misura ancora maggiore 
nei mesi autunnali. Anche in caso di crescita di mezzo punto percentuale su base congiunturale a 
dicembre, l’output risulterebbe in flessione di -0,5% t/t nel 4° trimestre (da -0,3% t/t precedente). 

La tendenza della produzione industriale è in chiaro 
peggioramento 

 Solo pochi settori si salvano dal calo su base annua 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
 

L’indice di diffusione della produzione industriale evidenzia che 
il deterioramento dell’attività produttiva è esteso 

 Le indagini, almeno per ora, non segnalano un’inversione del 
trend negativo 

 

Nota: % di settori in espansione su base annua, sul totale dei comparti manifatturieri. 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

 Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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Industria: ordini e fiducia ancora in rallentamento 

A novembre, sia il fatturato che gli ordini industriali sono risultati poco variati su base 
congiunturale (+0,1% e -0,2% m/m rispettivamente), ma hanno fatto segnare un deciso 
rallentamento su base annua (fatturato da 2% a 0,6% a/a, ordinativi da 1,8% a -2%). La tendenza 
negativa è dovuta al mercato interno. Da notare che al netto dell’energia anche il fatturato sarebbe 
in territorio negativo, sia sul mese che sull’anno (-0,2% m/m, -0,3% a/a); l’unico altro gruppo a 
salvarsi è quello dei beni strumentali (+1,9% m/m, +0,1% a/a). L’unico settore a mostrare un 
incremento tendenziale sia del fatturato che degli ordini è quello tessile, mentre si nota il netto 
calo dei farmaceutici e dei mezzi di trasporto (in entrambi i casi la flessione degli ordinativi è a due 
cifre).  

La fiducia delle imprese manifatturiere è scesa più del previsto a dicembre, a 103,6 da 104,4, 
raggiungendo un minimo da due anni. Il peggioramento è dovuto al calo delle valutazioni correnti 
delle imprese sugli ordini, particolarmente sul mercato domestico, mentre le aspettative sia sugli 
ordinativi che sulla produzione sono lievemente più ottimistiche. Tuttavia, continuano a 
peggiorare le attese sull’economia (ai minimi dal 2014). A pesare sul morale sono ancora beni 
intermedi e strumentali, mentre si nota un recupero per i produttori di beni di consumo. 
L’incertezza sulle prospettive fiscali e finanziarie del Paese, che ha caratterizzato soprattutto la 
prima parte del mese, potrebbe aver pesato ulteriormente sul morale delle imprese industriali. In 
tal senso, la schiarita venuta dall’accordo trovato dal Governo con la UE, che ha scongiurato 
l’apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo, potrebbe indurre un recupero per 
la fiducia degli operatori economici nel mese di gennaio. 

In ogni caso, le indagini di fiducia e i dati reali su produzione, ordini e fatturato segnalano che 
l’industria è in una fase di stagnazione dell’attività, dopo anni di espansione. 

 

Laterale negli ultimi mesi la tendenza per produzione, ordini e 
fatturato nell’industria 

 Il trend recente per le indagini resta in rallentamento 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
 
Restano in calo anche le indicazioni sugli ordini delle imprese 
manifatturiere, soprattutto sul mercato domestico 

 Il grado di utilizzo degli impianti potrebbe aver superato il 
punto di massimo dell’attuale ciclo 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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I servizi stanno dando un contributo pressoché nullo al valore 
aggiunto 

A dicembre, la fiducia delle imprese del settore dei servizi secondo l’indagine Istat è calata 
sensibilmente da 101,7 a 99,5, un minimo da quasi quattro anni. L’indagine mostra un 
deterioramento dei giudizi sugli ordini e sull’andamento degli affari, ma una ripresa dei giudizi 
sugli ordini. Trasporto e servizi turistici fanno segnare un recupero di morale rispetto al mese 
precedente, mentre la flessione è dovuta a informazione e comunicazione e ai servizi alle imprese. 
Tuttavia, il trend di rallentamento visto negli ultimi mesi è particolarmente evidente proprio nel 
trasporto e magazzinaggio. 

Più confortanti le indicazioni dall’indagine Markit sulla fiducia dei direttori degli acquisti delle 
aziende di servizi, che ha fatto segnare un recupero per il secondo mese a dicembre, a 50,5 da 
50,3 di novembre e da 49,2 di ottobre. La ripresa è diffusa a tutte le principali componenti e 
riguarda in particolare le aspettative di business.  

In sintesi, sulla base delle survey, anche nel 4° trimestre, come già accaduto nei mesi estivi, i servizi 
potrebbero aver dato un contributo sostanzialmente nullo alla crescita. Nel 1° trimestre, le indagini 
segnalano la possibilità di un recupero, tuttavia solo di lieve entità.  

 

Fiducia delle imprese nei principali settori  Gli indici di fiducia delle imprese nei servizi mostrano una 
minore debolezza rispetto al comparto manifatturiero 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 

 
Le indagini segnalano che il contributo dei servizi al valore 
aggiunto è vicino a zero 

 In netto calo la fiducia delle aziende nel trasporto e 
magazzinaggio 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Nota: medie mobili a 3 mesi. Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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Segnali di frenata anche nelle costruzioni 

La produzione nelle costruzioni è salita solo in misura modesta a novembre (+0,2% m/m), dopo 

l’ampia flessione registrata a ottobre (-1,7% m/m). Su base annua l’output è rimasto in territorio 

lievemente negativo, a -0,1% da -0,8% precedente. Nel trimestre autunnale la produzione è in 

rotta per una contrazione di -1,2% t/t dopo l’aumento di 0,5% t/t visto in primavera ed estate. 

Pertanto, anche le costruzioni, come l’industria in senso stretto, dovrebbero aver dato un 

contributo negativo alla crescita del valore aggiunto nel trimestre finale del 2018. 

A dicembre, la fiducia delle imprese nelle costruzioni è calata in misura consistente per il secondo 

mese, da 132,5 a 130,3 (minimo da gennaio 2018). Il dettaglio dell’indagine mostra, per il secondo 

mese consecutivo, un peggioramento sia dei giudizi sugli ordini sia delle aspettative 

sull’occupazione. Lo spaccato per settore non è però univocamente negativo, in quanto la 

flessione è concentrata nei lavori di costruzione specializzati, mentre si registra una ripresa nella 

costruzione di edifici e nell’ingegneria civile.  

In sintesi, il livello della fiducia delle aziende, a differenza che negli altri settori, resta ampiamente 

espansivo. Tuttavia, negli ultimi mesi anche le costruzioni, come gli altri comparti, hanno fatto 

registrare segnali di minor vigore dell’attività. 

 

Resta contrastata la ripresa della produzione nelle costruzioni  In calo (sia pure da valori elevati) la fiducia delle imprese di 
costruzione 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Nota: medie mobile a 3 mesi. Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 

 
Il livello della fiducia delle imprese resta coerente con un 
ulteriore recupero per gli investimenti in costruzioni di 
contabilità nazionale 

 I prezzi delle abitazioni, a differenza che in altri Paesi, non 
mostrano ancora una chiara ripresa 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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Minori i rischi sui consumi 

Le vendite al dettaglio sono aumentate di +0,7% m/m a novembre, sia in valore che in volume. È 
l’aumento congiunturale più rilevante negli ultimi sei mesi. La variazione tendenziale è rimasta 
stabile a +1,6% a/a in valore ed è salita a +1,8% da +1,6% in volume. Su base annua, continuano 
ad essere trainanti i discount di alimentari (+4,8%) e gli esercizi specializzati (+4,4%). Inoltre, 
continua il boom del commercio elettronico (+22,4%). Proprio questa forma distributiva spiega il 
deciso incremento di elettrodomestici, radio, tv e registratori (+11,7% a/a), legato alle promozioni 
in occasione del cosiddetto Black Friday. Resta invece decisamente in rosso il comparto “cartoleria, 
libri, giornali e riviste” (-2,5% a/a). Le vendite sono in rotta per una crescita di 0,2% t/t in valore 
e 0,4% t/t in volume nell’ultimo trimestre dell’anno. Tuttavia, nel periodo più recente l’aggregato 
manifesta una scarsa correlazione con i consumi di contabilità nazionale, che erano calati di -0,1% 
t/t (-0,5% t/t per quanto riguarda i beni di consumo non durevoli) nel 3° trimestre, a fronte di un 
incremento di +0,4% t/t delle vendite al dettaglio (sia in valore che in volume). Il morale dei 
consumatori è sceso più del previsto a dicembre, a 113,1, un minimo da agosto dell’anno scorso, 
da 114,7 il mese precedente. Il peggioramento è diffuso ma riguarda più le aspettative per il futuro 
che la condizione corrente, e in egual misura il clima nazionale e la situazione personale degli 
intervistati. Sono aumentate per il secondo mese le preoccupazioni delle famiglie sulla 
disoccupazione, che rimangono su livelli espansivi in prospettiva storica ma sono ai massimi da 
luglio dell’anno scorso. Praticamente tutte le altre componenti dell’indagine hanno mostrato un 
peggioramento, che ha riguardato giudizi e attese sulla situazione economica sia dell’Italia che 
della famiglia, nonché le opportunità attuali e future di risparmio e di acquisto di beni durevoli. 
Tuttavia, come per le imprese, è possibile un recupero di fiducia a gennaio a seguito dell’accordo 
trovato a fine dicembre con la UE sulle modifiche alla legge di bilancio, e sull’annuncio del decreto 
con le misure per le famiglie (reddito di cittadinanza e quota 100). Inoltre, i rischi sui consumi 
appaiono minori di quelli sugli investimenti, in quanto prosegue il recupero di occupazione, salari 
e reddito disponibile (che verrà anche sostenuto dalle misure previste nella manovra). 

Il livello della fiducia dei consumatori resta coerente con un 
recupero per le vendite al dettaglio nei prossimi mesi 

 Il calo di dicembre ha riguardato le componenti più volatili 
(clima nazionale e attese per il futuro) 

 

Nota: area ombreggiata=recessione. Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
 

Al netto della volatilità dovuta alle norme sui diesel, l’auto 
mantiene una tendenza espansiva, ma più debole di un anno fa

 La maggior parte dei gruppi di prodotti mostra una tendenza 
annua in crescita per le vendite al dettaglio 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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Torna a calare la disoccupazione 
La disoccupazione è tornata a calare a novembre, dopo due mesi di aumento. Il tasso dei senza-
lavoro è sceso a 10,5% da 10,6% di ottobre. Nel mese l’occupazione è risultata poco variata (-4 
mila unità dopo le +14 mila di ottobre), ma in un contesto di assottigliamento delle forze di lavoro 
(-29 mila unità, dopo l’aumento registrato nei due mesi precedenti). Il calo della disoccupazione 
è dovuto dunque principalmente all’aumento degli inattivi, in salita di +26 mila unità dopo i cali 
di settembre e ottobre. Lo spaccato per sesso mostra che l’aumento dell’occupazione interessa gli 
uomini, quello dell’inattività le donne. Il dettaglio per età evidenzia che la creazione di posti di 
lavoro è confinata ai 24-35enni, mentre l’aumento dell’inattività riguarda le classi estreme (+16 
mila unità sotto i 24 anni e +32 mila unità tra i 50 e i 64 anni). Per il secondo mese, si registra un 
aumento degli occupati dipendenti permanenti (+15 mila unità dopo le +53 mila del mese 
precedente) a fronte di un calo dei dipendenti temporanei (-22 mila unità, circa in linea con il 
mese precedente). Il tasso di disoccupazione giovanile è calato più dell’indice generale, a 31,6% 
da 32,2%: dal 2011, solo lo scorso luglio era stato toccato un valore (lievemente) più basso. In 
sintesi, l’aspetto meno incoraggiante è che la disoccupazione sia scesa per via dell’aumento 
dell’inattività (ma nei mesi precedenti era accaduto esattamente il contrario). D’altro canto, la 
notizia positiva è il “travaso” di occupazione dai contratti temporanei a quelli permanenti (in tal 
senso, un ruolo potrebbe essere stato giocato dal Decreto “Dignità”, che proprio a novembre è 
entrato in vigore in tutti i suoi aspetti). Il nostro scenario di base prevede che la disoccupazione 
mantenga un trend al ribasso nei prossimi mesi. Tuttavia, il calo continuerà ad essere lento (e 
irregolare): pensiamo che il tasso dei senza-lavoro possa restare sopra il 10% per tutto l’anno (ci 
aspettiamo una media 2019 a 10,2%, dal 10,6% dell’anno scorso). Peraltro, l’attuale debolezza 
del ciclo economico (entrato in una fase di sostanziale stagnazione), se non avrà termine nel giro 
di pochi mesi, potrebbe indurre un cambiamento delle condizioni sul mercato del lavoro. Le recenti 
indagini di fiducia hanno segnalato che le aspettative sui livelli occupazionali da parte delle imprese 
e soprattutto delle famiglie sono diventate meno ottimistiche negli ultimi mesi: c’è maggiore 
incertezza sul persistere di condizioni espansive sul mercato del lavoro nel medio termine. 

L’occupazione ha perso velocità negli ultimi mesi, pur 
mantenendo una maggiore vivacità rispetto alle forze di lavoro

 La disoccupazione mantiene un trend al ribasso, specie tra i più 
giovani 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
 
Le indicazioni di famiglie e imprese sul mercato del lavoro sono 
meno ottimistiche rispetto a qualche mese fa 

 Le retribuzioni contrattuali stanno mostrando un’inversione di 
tendenza dopo un trend di rallentamento durato anni 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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Indicazioni contrastanti dal commercio estero 

I dati di novembre sul commercio estero hanno evidenziato un calo sia dell’export (-0,4% m/m) 
che, in maggior misura, dell’import (-2,2% m/m), dopo la crescita evidenziata il mese precedente. 
La flessione in entrambi i casi è imputabile soprattutto ai mercati UE. Da notare però la crescita 
delle esportazioni di beni strumentali (+2,3% m/m). Su base annua, entrambi i flussi rallentano 
(l’export da 9,7% a 1% e l’import da 14,2% a 3,4%). Spicca l’aumento delle vendite verso gli 
USA (+15,8% a/a), specie di mezzi di trasporto, e il crollo verso Turchia, Svizzera e Paesi Mercosur 
(-24,9%, -20,2% e -18,5% a/a rispettivamente). I contributi maggiori all’aumento dell’export a 
livello settoriale vengono dalle vendite di prodotti farmaceutici, in particolare verso la Francia, e di 
prodotti dell’elettronica, specie verso la Spagna. In netto calo anche le vendite di auto (-16,2%, 
risalta il -62% nei primi 11 mesi dell’anno di vendite di auto verso la Cina). I dati di dicembre sul 
commercio estero coi Paesi extra-UE hanno evidenziato una flessione, più marcata per l’export  
(-5,6% dopo il +0,6% m/m di novembre) che per l’import (-2,2% da -1,5% m/m precedente). Si 
salvano dal calo solo l’export di beni durevoli e l’import di beni di consumo non durevoli. Il dato 
tendenziale mostra un netto calo delle vendite in Turchia (-32,9%), paesi Mercosur (-18,7%), Cina 
(-15,2%) e Medio Oriente (-13,5%), a fronte di un deciso aumento verso la Svizzera (+7,5%), i 
paesi ASEAN (+7,3%) e l’India (+3,8%). Nell’insieme del 2018, l’export mostra una crescita 
dell’1,7%, in deciso rallentamento rispetto all’8,2% del 2017. Trainanti Stati Uniti (pur in 
rallentamento) e Svizzera, mentre registrano flessioni significative Medio Oriente, Turchia, Cina, 
Mercosur e Russia. In sintesi, il commercio estero sta dando segnali misti: se la fase di maggiore 
debolezza sembra alle spalle, ancora non vi è evidenza di una decisa ripartenza. In ogni caso, 
pensiamo che gli scambi con l’estero possano tornare a dare un apporto positivo al PIL in media 
nel 2019 (in un contesto di frenata per la domanda interna). 

La bilancia commerciale mantiene un elevato surplus, ma è in 
ripiegamento dai massimi, specie verso i Paesi extra-UE 

 Il ritmo di crescita delle esportazioni resta decisamente meno 
vivace rispetto all’anno scorso 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
 
La domanda mondiale rivolta verso l’Italia resta in crescita, ma 
è in rallentamento 

 Si è attenuato il freno derivante dal tasso di cambio 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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In netta flessione l’inflazione, spinta dall’energia 

L’inflazione è calata sensibilmente a dicembre, a 1,1% a/a (1,2% secondo l’indice armonizzato), 
da 1,6% di novembre. Nel mese i prezzi sono scesi di un decimo su entrambi gli indici. I dati sono 
stati sensibilmente inferiori alle attese di consenso e circa in linea con le nostre stime. Le maggiori 
pressioni al ribasso sono venute dai trasporti (-0,9% m/m), in quanto il deciso calo dei carburanti 
ha più che compensato i rincari stagionali dei servizi di trasporto (si tratta del quarto mese di fila 
di diminuzione). Anche le bevande alcooliche e tabacchi hanno fatto segnare decisi ribassi (-0,6% 
m/m), dovuti soprattutto ai vini. Lievemente più marcata della stagionalità di dicembre la discesa 
dei prezzi dei servizi ricettivi e di ristorazione (-0,4% m/m). Viceversa, rincari significativi sono stati 
registrati (in misura superiore alla stagionalità del mese) dalle spese per ricreazione, spettacoli e 
cultura (+1,6% m/m, dopo il calo dei tre mesi precedenti). 

L’inflazione di fondo è calata a 0,6% a/a da 0,7% precedente, ma i prezzi core nel mese sono 
saliti di due decimi, in controtendenza rispetto all’indice generale. Dicembre ha anche registrato 
un ulteriore rallentamento dell’inflazione sui beni a più alta frequenza di acquisto (da 1,9% a 
1,3% a/a), nonché sul cosiddetto “carrello della spesa” (beni alimentari, per la cura della casa e 
della persona: da 0,9% a 0,8% a/a). Ciò è dovuto principalmente ai carburanti e ai vini. 

In sintesi, il calo dell’inflazione di dicembre non è sorprendente, a nostro avviso. Ci aspettavamo 
che iniziasse un trend al ribasso, guidato principalmente dall’energia. Per via dell’effetto statistico 
nel confronto con l’anno scorso, tale trend potrebbe caratterizzare almeno la prima metà del 
2019. Pensiamo che il CPI possa toccare un minimo attorno a 0,6-0,7% a/a nel corso dell’estate. 
È vero che tale trend è dovuto principalmente a componenti esogene (l’energia), ma non ci sono 
segnali di risalita nemmeno della componente core. Stimiamo che entrambi gli indici possano 
registrare in media nel 2019 una variazione marginalmente inferiore a quella vista lo scorso anno.  

La tendenza per l’inflazione dovrebbe essere al ribasso per 
buona parte del 2019 

 Decisivo negli ultimi mesi il rallentamento dei trasporti 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 

 

Il PPI (+4,5% a/a a novembre) segnala un rientro delle spinte a 
monte della catena produttiva, sull’energia 

 Le attese inflazionistiche di famiglie e imprese rimangono in 
un’area di neutralità 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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Tendenze del settore bancario italiano 

Tassi sulle erogazioni di mutui alle famiglie ancora in aumento 

Anche a novembre i tassi sulle consistenze dei depositi sono risultati poco variati, con al più 
qualche limatura verso il basso. Inoltre, il tasso sullo stock di obbligazioni si è mosso ancora in calo 
e le anticipazioni ABI delineano una riduzione anche a dicembre. Pertanto, il costo complessivo 
dello stock di raccolta da clientela si è ridotto. Tuttavia, i tassi sui nuovi depositi a tempo sono saliti 
per il 2° mese consecutivo. Per quanto riguarda i tassi sui prestiti, novembre ha riportato 
andamenti misti. Mentre il tasso sui nuovi prestiti oltre 1 milione alle società non-finanziarie è 
tornato a ridursi, quello sui finanziamenti inferiori a 1 milione è salito leggermente, riportandosi 
al livello di settembre. Più chiaro appare il trend intrapreso dai tassi sulle erogazioni di mutui alle 
famiglie, che sono saliti per il secondo mese consecutivo e sono visti in aumento anche a dicembre, 
secondo le anticipazioni ABI. 

Anche a novembre i tassi sugli stock di depositi sono risultati poco variati, con al più qualche 
limatura verso il basso. Il tasso medio complessivo si è ridotto marginalmente da 0,39% a 0,38% 
ed è visto stabile a dicembre, secondo le anticipazioni ABI. Il tasso sui depositi delle famiglie è 
sceso da 0,47% a 0,45%, stesso livello di inizio 2018, mentre il tasso sui depositi delle società 
non-finanziarie è risultato invariato a 0,09%. Tra le componenti, il tasso medio sui conti correnti 
è rimasto sullo 0,05% rilevato da giugno in poi e confermato dalle anticipazioni ABI per dicembre. 

Tassi sui depositi in conto corrente di famiglie e società non 
finanziarie (%) 

 Tassi medi sulle consistenze dei depositi complessivi di famiglie 
e società non finanziarie, esclusi i pronti contro termine (%) 

 

Fonte: Banca d’Italia   Fonte: Banca d’Italia  

 
Tassi sui nuovi depositi con durata prestabilita delle famiglie e 
delle società non finanziarie (%) 

 Tassi medi sui depositi con durata prestabilita: nuove 
operazioni e consistenze in essere (%) 

 

Fonte: Banca d’Italia   Fonte: Banca d’Italia  

Nel caso dei tassi sui nuovi depositi a tempo si è registrato un aumento generalizzato per il 
secondo mese consecutivo. Per i tassi corrisposti alle famiglie, quello sulle durate inferiori a 1 anno 
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è salito di 8pb m/m a 0,79%, il livello più alto del 2018, e superiore anche al tasso sulle durate 
più lunghe, aumentato nel mese soltanto di 1pb a 0,73%. Parallelamente, il tasso sui depositi con 
durata prestabilita delle imprese ha recuperato 13pb m/m a 0,66%, anch’esso al massimo del 
2018. Pertanto, il tasso medio complessivo a famiglie e imprese ha guadagnato in un mese 7pb a 
0,74%.  

Il tasso medio sullo stock di obbligazioni a novembre ha mostrato un’ulteriore riduzione, pari a 
2pb m/m, al nuovo minimo storico di 2,40%, ed è visto ridursi di ben 6pb m/m a dicembre a 
2,34%, secondo le stime ABI. Pertanto, il costo complessivo della raccolta da clientela si è ridotto 
sia a novembre, per -2pb m/m a 0,66%, sia a dicembre, di -1pb m/m, sulla base delle stime ABI.  

Tassi sulla raccolta bancaria – consistenze (%)  Tassi su obbligazioni bancarie in essere e nuove emissioni (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia  

Dal lato dei tassi sui nuovi prestiti, a novembre si sono osservati movimenti misti. Il tasso medio 
sulle erogazioni alle società non-finanziarie ha confermato un andamento altalenante, scendendo 
di 1pb m/m a 1,50%, ed è visto in ulteriore riduzione di ben 11pb m/m a dicembre, secondo le 
stime ABI. Guardando alle componenti, anche il calo di novembre è stato determinato dal tasso 
sui nuovi prestiti di maggiore entità, sceso di 5pb m/m a 1,06%. All’opposto, il tasso sulle 
erogazioni inferiori a 1 milione ha recuperato i 2pb persi a ottobre, risalendo al livello di settembre, 
pari a 1,98%.  

Tassi sui nuovi prestiti alle società non finanziarie in Italia (%)  Tassi sui nuovi prestiti oltre 1 milione a società non finanziarie (%) 

 

 

Fonte: Banca d’Italia   Fonte: BCE 

 

0

1

2

3

4

nov13 nov14 nov15 nov16 nov17 nov18

Medio raccolta Depositi Obbligazioni

0

1

2

3

4

5

6

7

nov13 nov14 nov15 nov16 nov17 nov18

medio sulle consistenze

medio emissioni a tasso fisso (periodo di
determinazione iniziale del tasso > 1 anno)

0

1

2

3

4

5

nov13 nov14 nov15 nov16 nov17 nov18

Totale nuovi prestiti

prestiti sopra 1 milione

prestiti fino a 1 milione

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

nov 13 nov 14 nov 15 nov 16 nov 17 nov 18

Germania
Spagna
Francia
Italia



La bussola dell’economia italiana 
28 gennaio 2019 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  21 

Tasso medio sui nuovi prestiti di importo fino a 1 milione alle 
società non finanziarie, confronto Italia – Area euro (%) 

 Tasso medio sui nuovi prestiti di importo superiore a 1 milione 
alle società non finanziarie, confronto Italia – Area euro (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia, BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia, BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Nel confronto europeo, i tassi italiani si sono confermati più bassi. Tuttavia, anche a novembre, 
come nei quattro mesi precedenti, il differenziale negativo tra il tasso italiano sui prestiti fino a 1 
milione e la media dell’area euro è risultato ristretto, pari a soli -4pb, più che dimezzato rispetto 
al 1° semestre (-12pb in media). Per il tasso sui nuovi prestiti oltre 1 milione, il differenziale 
negativo con l’Eurozona resta più ampio e pari a -24pb.    

A novembre, i tassi sui nuovi prestiti alle famiglie per acquisto di abitazioni hanno subìto un 
ulteriore rialzo, dopo quello già segnato a ottobre. Il tasso medio sui nuovi mutui residenziali è 
aumentato di 3pb m/m a 1,91% ed è visto salire della stessa entità a dicembre, a 1,94%, secondo 
le stime ABI. A novembre, per il secondo mese consecutivo, sia il tasso fisso, sia il variabile sono 
saliti su base mensile. Il tasso fisso è aumentato di 3pb m/m a 2,07%, il variabile di 5pb m/m a 
1,59%.  

Tassi sui nuovi prestiti a famiglie per acquisto di abitazioni (%)  Tassi sui prestiti in essere a famiglie e a società non finanziarie (%)

 

 

 
Nota: (*) Periodo di determinazione iniziale del tasso oltre 10 anni 

Fonte: Banca d’Italia 

 Fonte: Banca d’Italia 

Quanto al tasso medio sullo stock dei prestiti, mentre novembre ha confermato il livello dei due 
mesi precedenti, pari a 2,58%, a dicembre è vista una riduzione di 2pb m/m, sulla base delle 
anticipazioni ABI. 

Pertanto, considerato il calo del costo della raccolta, a novembre la forbice tra tassi attivi e passivi 
ha segnato un ulteriore recupero a 1,92%, ma potrebbe tornare in lieve calo a dicembre, sulla 
base delle stime ABI. La contribuzione dei depositi a vista è migliorata lievemente a novembre, col 
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mark-down1 a breve passato da -0,42% a -0,41%. Dato il ritorno in calo dei tassi attivi a breve, il 
mark-up si è ridotto nuovamente, riportandosi sotto il 3,0%, a 2,99% (-4pb m/m), in linea col 
livello medio dei cinque mesi precedenti. 

Contribuzione a breve termine (%)  Spread a breve termine e spread complessivo (%) 

 

 

Fonte: Banca d’Italia, BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

 

                                                           
 
1 Differenza tra Euribor a 1 mese e tasso sui conti correnti di famiglie e imprese. 
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Segnali di rallentamento dei prestiti verso fine 2018 

A novembre 2018 la crescita dei prestiti alle società non finanziarie si è indebolita, a +1,1% a/a, 
dall’1,5% di ottobre e 1,9% di settembre. La frenata è risultata più forte per le imprese del settore 
manifatturiero. Hanno tenuto meglio i prestiti al commercio, anch’essi comunque in 
rallentamento. Inoltre, i flussi lordi mensili hanno segnato un calo, sia per i prestiti fino a 1 milione, 
sia per quelli di dimensione superiore. La dinamica dello stock di prestiti alle famiglie ha mantenuto 
il passo, del 2,7%. Tuttavia, le erogazioni di mutui sono risultate in calo del 2% a/a, che ha 
interrotto la crescita riavviata nei mesi estivi fino al balzo di ottobre. E’ possibile che tale 
andamento sia stato determinato da attese di rialzo dei tassi sui mutui, poi effettivamente 
verificatosi. Nel complesso, la crescita dei prestiti al settore privato è rallentata al 2,3% a/a, il tasso 
di variazione più basso da inizio 2018. Le stime ABI per dicembre confermano il rallentamento, a 
un ritmo del 2%. Tuttavia, la componente relativa al totale dei prestiti a famiglie e società non 
finanziarie è vista in recupero. In effetti, le prime statistiche riferite a fine 2018 rilasciate da BCE 
riportano un miglioramento della crescita dei prestiti alle società non finanziarie all’1,4% 
dall’1,1% di novembre, mentre confermano il 2,7% dei prestiti alle famiglie. 

A novembre 2018 la crescita dei prestiti alle società non finanziarie si è indebolita, registrando 
una variazione dell’1,1% a/a, dall’1,5% del mese precedente e 1,9% di settembre, nonché 
inferiore alla media di 1,4% a/a osservata da inizio 2018 (dati corretti per le cartolarizzazioni).  

Anche i flussi lordi hanno segnato una frenata, sia per i prestiti fino a 1 milione, sia per quelli di 
dimensione superiore (si ricorda che tali dati non comprendono i finanziamenti in conto corrente; 
inoltre, sono al netto delle rinegoziazioni). In dettaglio, dopo un anno e mezzo di crescita senza 
soluzione di continuità, le erogazioni fino a 1 milione hanno riportato un calo, seppure contenuto 
a -2,7% a/a. Per i flussi oltre 1 milione, l’intensità della riduzione è stata doppia, pari a -5,3% a/a. 
Le erogazioni fino a 1 milione hanno quindi confermato l’andamento migliore segnato nel corso 
del 2018 rispetto ai prestiti di maggior dimensione, con una crescita media da inizio anno pari a 
+8,2% a/a rispetto al -0,3% dei secondi. Nel complesso, le erogazioni lorde a società non 
finanziarie si sono ridotte del 4,0% a novembre 2018, contro una crescita del 2,6% a ottobre.  

Prestiti al settore privato residente in Italia, dati corretti per le 
cartolarizzazioni e al netto delle controparti centrali (var. % a/a) 

 Erogazioni effettive alle società non finanziarie – flussi al netto 
delle rinegoziazioni (var. % a/a) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia   Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Lo stock di prestiti al netto delle sofferenze (i prestiti vivi) ha confermato il miglioramento 
evidenziato da settembre 2018, dopo oltre 6 anni di cali, ma la variazione annua è tornata 
leggermente in negativo a novembre, pari a -0,4% a/a dopo due mesi in lieve aumento (incluse 
le famiglie produttrici, si veda il grafico seguente). L’andamento resta differenziato in base 
all’attività economica delle imprese. In particolare, la frenata è risultata più forte per le imprese 
del settore manifatturiero che hanno riportato prestiti vivi ancora in crescita, ma solo dell’1,6% 
a/a, 1 punto percentuale in meno del mese precedente. Ha tenuto meglio la dinamica dei prestiti 
vivi alle imprese del commercio, che hanno rallentato a +2,3% a/a dal 2,7% di ottobre. Per i 
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prestiti alle costruzioni il calo è rimasto in linea con i due mesi precedenti (-8.2% a/a a novembre 
da -8,1% a/a a ottobre e -8,2% a settembre).  

Prestiti vivi per i principali settori di attività economica, società non-finanziarie e famiglie 
produttrici (var. % a/a) 

 
Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

La crescita dei prestiti alle famiglie è rimasta in linea con i tredici mesi precedenti, pari a 2,7% a/a 
(dati corretti per le cartolarizzazioni). Tra le componenti, è proseguita la notevole dinamica del 
credito al consumo. In particolare, il credito al consumo concesso dalle banche ha confermato 
volumi elevati di nuove operazioni mensili, col tasso di variazione rimasto a due cifre, pari a +10% 
a/a dopo il balzo di ottobre a +15% a/a, dall’1% di settembre. Lo stock di credito al consumo ha 
mantenuto un passo sostenuto, pari a +8,7% a/a a novembre, dall’8,1% di ottobre, tornando sul 
ritmo segnato nella prima parte del 2018 (+8,5% la media da inizio 2018, +8,8% nel 1° trimestre).   

All’opposto, a novembre le erogazioni di mutui sono risultate in calo del 2% a/a, mostrando 
un’interruzione della crescita che si era riavviata nei mesi estivi fino al balzo di +14,7% a ottobre, 
quando Il flusso mensile era stato il più alto del 2018 in termini destagionalizzati. Il risultato di 
novembre è più negativo rispetto alle indicazioni di rallentamento della domanda di fonte CRIF, 
così come, all’opposto, aveva sorpreso la forza del balzo di ottobre. Questo andamento porta a 
ipotizzare che le erogazioni siano state sostenute dall’aspettativa di rialzo dei tassi, poi 
effettivamente verificatosi, che avrebbe portato le famiglie ad anticipare la chiusura dei nuovi 
contratti e la stipula di surroghe. Tuttavia, per dicembre 2018 anche le rilevazioni di CRIF 
configurano un calo delle richieste di nuovi mutui e surroghe, pari a -0,7% a/a, con un ritorno in 
negativo dopo la ripresa emersa da giugno (+3,3% a/a a novembre, dal 5,8% e 5,7% di settembre 
e ottobre). Ciò fa prospettare risultati ancora in negativo per le erogazioni. 

Flussi lordi di prestiti per acquisto di abitazioni e richieste di 
mutui (var. % a/a) 

 Erogazioni alle famiglie per credito al consumo (EUR mld) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia, CRIF ed elaborazioni Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia 
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Erogazioni di prestiti per l’acquisto dell’abitazione: a tasso fisso 
in % sul totale e differenziale tassi, tra fisso e variabile 

 Contributo di rinegoziazioni e nuovi contratti alla crescita delle 
operazioni mensili di prestiti per acquisto abitazioni (%)  

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Il calo delle erogazioni registrato a novembre è stato determinato dalla caduta delle rinegoziazioni, 
pari a -10,9% a/a, mentre i nuovi contratti di mutuo hanno tenuto, con una variazione 
leggermente positiva (+0,7% a/a), che fa seguito al forte incremento di ottobre (+16,7% a/a).  In 
termini di quota sul totale delle erogazioni, a novembre le rinegoziazioni sono rimaste pari al 
21,4% come a ottobre, dal minimo del 2018 di 18,2% segnato a settembre. 

Per il quinto mese consecutivo, a novembre si è assistito all’aumento delle erogazioni a tasso fisso, 
pari a +8% a/a, più moderato rispetto al balzo del 28% di ottobre, ma in linea col 9% del 3° 
trimestre, che seguiva un periodo di calo. Al contempo, le erogazioni a tasso variabile si sono 
confermate in riduzione, per il sesto mese consecutivo, addirittura del -18,8% a/a dal -8,0% di 
ottobre. A novembre la quota di mutui a tasso fisso sul totale delle erogazioni lorde è rimasta sul 
69%, in linea con i due mesi precedenti.  

Nel complesso, la crescita dei prestiti al settore privato è rallentata al 2,3% a/a, che rappresenta il 
tasso di variazione più basso da inizio 2018, dopo il +2,7% di ottobre (dati al netto delle 
controparti centrali e corretti per le cartolarizzazioni). Le stime ABI per dicembre confermano il 
rallentamento, a un ritmo del 2% a/a. Tuttavia, la componente relativa al totale dei prestiti a 
famiglie e società non finanziarie è stimata in recupero a +2,2% a/a dall’1,8% di novembre, 
tornando in linea col bimestre settembre-ottobre. In effetti, le prime statistiche riferite a fine 2018 
rilasciate da BCE riportano un miglioramento del tasso di crescita dei prestiti alle società non 
finanziarie dall’1,1% di novembre all’1,4% a/a di dicembre, che rimane tuttavia più basso rispetto 
al bimestre settembre-ottobre, mentre confermano la dinamica dei prestiti alle famiglie al 2,7%. 
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Continua la frenata dei conti correnti, ma i flussi di dicembre 2018 sono positivi 

La crescita dei depositi bancari ha frenato nell’ultima parte dell’anno, a +3,3% a/a a novembre, 
da un ritmo medio del 4,5% nel 3° trimestre, e a dicembre, secondo le anticipazioni ABI, si è 
osservato un ulteriore rallentamento a 2,2% a/a. L’andamento è legato a quello dei conti correnti, 
la cui dinamica ha decelerato, dal +8% a/a del 3° trimestre al +4,8% di fine anno. Gli afflussi sui 
conti correnti sono stati comunque positivi a fine 2018. Al contempo, il calo delle obbligazioni, 
benché sempre a due cifre, si è confermato più moderato rispetto alla prima parte dell’anno. Nel 
complesso, la raccolta da clientela è risultata di nuovo lievemente in calo, con la variazione annua 
scesa a novembre a -0,1% a/a e a -0,6% a dicembre, secondo le stime ABI.  

Negli ultimi due mesi del 2018 è proseguito il rallentamento dei conti correnti che hanno segnato 
un tasso di crescita del 4,8% a/a a dicembre e del 6,2% a novembre, dal 6,6% di ottobre (secondo 
le statistiche armonizzate BCE). La dinamica di dicembre, pur restando sostenuta, è la più bassa 
dall’aprile 2014. Così come già emerso a ottobre, alla crescita più contenuta hanno contribuito 
soprattutto i conti correnti delle società non-finanziarie, il cui tasso di variazione è risultato pari a 
5% a/a a novembre, dimezzato rispetto alla media del 3° trimestre, e a 2,2% a dicembre. Anche 
i conti correnti delle famiglie hanno rallentato, ma la loro dinamica appare relativamente più 
stabile, pari a +6% a novembre e a 5,2% a dicembre, dal 6,6% di ottobre e 6,9% medio del 3° 
trimestre. Va precisato che i flussi mensili verso i conti correnti sono risultati ampiamente positivi 
a fine 2018, ancorché inferiori a quelli di un anno prima. Il complesso dei conti correnti, infatti, 
ha visto affluire 25,9 miliardi di cui 7,3 sui conti delle società non-finanziarie e 19,2 su quelli delle 
famiglie.  

Contestualmente, è proseguito il calo dei depositi con durata prestabilita, confermatosi più 
marcato rispetto alla prima metà dell’anno, con un -18,6% a novembre, in linea col -18,9% del 
3° trimestre (-16,2% nel 1° semestre).  

Pertanto, la crescita dei depositi bancari ha frenato ulteriormente a +3,3% a/a a novembre dal 
3,7% di ottobre e un ritmo medio del 4,5% nel 3° trimestre, gradualmente più moderato rispetto 
al 5,6% del 1° semestre. Secondo le anticipazioni ABI, a dicembre si è osservata un’ulteriore 
decelerazione a 2,2%, confermata dalle prime statistiche su fine anno di fonte BCE. Per le 
obbligazioni, la flessione rimane a due cifre, pari a -17% a/a a novembre dal  
-16,3% del mese precedente. Il calo dovrebbe essersi leggermente attenuato a dicembre, a  
-15,3% secondo le stime ABI.   

Ciò considerato, la raccolta da clientela è tornata lievemente in calo. In dettaglio, dopo una 
variazione annua leggermente positiva a ottobre (+0,2% a/a), a novembre si è registrato un calo 
marginale, per -0,1% a/a. La riduzione sarebbe più evidente a dicembre, pari a -0,6% secondo le 
stime ABI, per effetto del significativo rallentamento dei depositi. Includendo il rifinanziamento 
BCE, il cui ammontare è inferiore del 3,3% a/a, e la provvista estera, a novembre la raccolta totale 
è cresciuta di ben il 2,1% a/a, un risultato decisamente positivo.   

Conti correnti (*) (var. % annua)  Raccolta da clientela delle banche italiane (var. % a/a) (*) 

 

 

 
Nota: (*) dati riferiti alle passività delle IFM italiane verso residenti nell’area euro. 
Fonte: BCE 

 Nota: (*) al netto di depositi con controparti centrali e obbligazioni acquistate da IFM 
italiane. Il totale dei depositi e la raccolta escludono le passività in contropartita dei 
prestiti ceduti e non cancellati. 
Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 
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Appendice 
Certificazione degli analisti  

Gli analisti finanziari che hanno predisposto la presente ricerca, i cui nomi e ruoli sono riportati nella prima pagina del documento 
dichiarano che: 

(1) Le opinioni espresse sulle società citate nel documento riflettono accuratamente l’opinione personale, indipendente, equa ed 
equilibrata degli analisti; 

(2) Non è stato e non verrà ricevuto alcun compenso diretto o indiretto in cambio delle opinioni espresse.  

Comunicazioni specifiche: 

Gli analisti citati non ricevono, stipendi o qualsiasi altra forma di compensazione basata su specifiche operazioni di investment 
banking. 

Comunicazioni importanti 

Il presente documento è stato preparato da Intesa Sanpaolo S.p.A. e distribuito da Banca IMI S.p.A. Milano, Banca IMI SpA-London 
Branch (membro del London Stock Exchange) e da Banca IMI Securities Corp (membro del NYSE e del FINRA). Intesa Sanpaolo 
S.p.A. si assume la piena responsabilità dei contenuti del documento. Inoltre, Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva il diritto di distribuire 
il presente documento ai propri clienti. Banca IMI S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. sono entrambe società del Gruppo Intesa 
Sanpaolo. Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. sono entrambe banche autorizzate dalla Banca d’Italia ed entrambe sono 
regolate dall’FCA per lo svolgimento dell’attività di investimento nel Regno Unito e dalla SEC per lo svolgimento dell’attività di 
investimento negli Stati Uniti.  

Le opinioni e stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del 
documento e potranno essere oggetto di qualsiasi modifica senza alcun obbligo di comunicare tali modifiche a coloro ai quali tale 
documento sia stato in precedenza distribuito. Le informazioni e le opinioni si basano su fonti ritenute affidabili, tuttavia nessuna 
dichiarazione o garanzia è fornita relativamente all’accuratezza o correttezza delle stesse.  

Le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri.  

Gli investimenti e le strategie discusse nel presente documento potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. In caso di dubbi, 
suggeriamo di consultare il proprio consulente d’investimento.  

Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende costituire, 
né potrà essere interpretato, come un documento d’offerta di vendita o sottoscrizione di alcun tipo di strumento finanziario. 
Inoltre, non deve sostituire il giudizio proprio di chi lo riceve.  

Né Intesa Sanpaolo S.p.A. né Banca IMI S.p.A. assume alcun tipo di responsabilità derivante da danni diretti, conseguenti o indiretti 
determinati dall’utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.   

Il presente documento potrà essere riprodotto o pubblicato esclusivamente con il nome di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI 
S.p.A. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. hanno posto in essere le “Regole per la gestione dei conflitti di interesse” per gestire 
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con efficacia i conflitti di interesse che potrebbero influenzare l’imparzialità di tutta la ricerca e garantire ai fruitori della loro ricerca 
l’imparzialità della valutazione e delle previsioni contenute nella ricerca stessa. Una copia di tali Regole può essere richiesta per 
iscritto da chi riceve la ricerca all’Ufficio Compliance, Intesa Sanpaolo S.p.A., Corso Matteotti 1, 20122, Milano. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. ha posto in essere una serie di principi e procedure al fine di prevenire ed evitare conflitti di interesse 
(“Regole per Studi e Ricerche”). Le Regole per Studi e Ricerche sono chiaramente esposte nell’apposita sezione del sito web di 
Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaolo.com).   

Le società del Gruppo Intesa Sanpaolo, i loro amministratori, rappresentanti o dipendenti e/o le persone ad essi strettamente legate 
possono detenere posizioni lunghe o corte in qualsiasi strumento finanziario menzionato nel presente documento ed effettuare, 
in qualsiasi momento, vendite o acquisti sul mercato aperto o di altro tipo. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. pubblica e distribuisce ricerca ai soggetti definiti ‘Major US Institutional Investors’ negli Stati Uniti solo 
attraverso Banca IMI Securities Corp., 1 William Street, New York, NY 10004, USA, Tel: (1) 212 326 1199. 

Per i soggetti residenti in Italia: il presente documento è distribuito esclusivamente a clienti professionali e controparti qualificate 
come definiti nel Regolamento intermediari no. 20307 del 15.02.2018, come successivamente modificato ed integrato, in formato 
elettronico e/o cartaceo. 

Per i soggetti residenti nel Regno Unito: il presente documento non potrà essere distribuito, consegnato o trasmesso nel Regno 
Unito a nessuno dei soggetti rientranti nella definizione di “private customers” così come definiti dalla disciplina dell’FCA. 

Per i soggetti di diritto statunitense: il presente documento può essere distribuito negli Stati Uniti solo ai soggetti definiti ‘Major 
US Institutional Investors’ come definito dalla SEC Rule 15a-6. Per effettuare operazioni mobiliari relative a qualsiasi titolo 
menzionato nel presente documento è necessario contattare Banca IMI Securities Corp. negli Stati Uniti (vedi il dettaglio dei contatti 
sopra).   

Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto cui esso è consegnato da Banca IMI e Intesa Sanpaolo e non potrà essere 
riprodotto, ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il 
preventivo consenso espresso da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo. Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale sui 
dati, informazioni, opinioni e valutazioni di cui alla presente scheda informativa è di esclusiva pertinenza del Gruppo Bancario 
Intesa Sanpaolo, salvo diversamente indicato. Tali dati, informazioni, opinioni e valutazioni non possono essere oggetto di ulteriore 
distribuzione ovvero riproduzione, in qualsiasi forma e secondo qualsiasi tecnica ed anche parzialmente, se non con espresso 
consenso per iscritto da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo.  

Chi riceve il presente documento è obbligato a uniformarsi alle indicazioni sopra riportate. 

Metodologia di valutazione 

Le Trading Ideas si basano sulle aspettative del mercato, il posizionamento degli investitori e gli aspetti tecnico-quantitativi o 
qualitativi. Tengono conto degli eventi macro e di mercato chiave e di quanto tali eventi siano già scontati dai rendimenti e/o dagli 
spread di mercato. Si basano inoltre su eventi che potrebbero influenzare l’andamento del mercato in termini di rendimenti e/o 
spread nel breve-medio periodo. Le Trading Ideas vengono sviluppate su mercati cash o derivati di credito e indicano un target 
preciso, un range di rendimento o uno spread di rendimento tra diverse curve di mercato o diverse scadenze sulla stessa curva. Le 
valutazioni relative sono realizzate in termini di rendimento, asset swap spread o benchmark spread.  

Coperture e frequenza dei documenti di ricerca  

Le trading ideas di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono sviluppate sia in un orizzonte temporale di breve periodo (il giorno corrente o i 
giorni successivi) sia in un orizzonte temporale compreso tra una settimana e tre mesi, in relazione con qualsiasi evento eccezionale 
che possa influenzare le operazioni dell’emittente.  

Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 

Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo “Gruppo Bancario Intesa 
Sanpaolo”) si sono dotate del  “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo  8 giugno 2001, 
n. 231” (disponibile in versione integrale sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo:  
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/governance/ita_wp_governance.jsp, ed in versione sintetica all’indirizzo: 
https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/mifid.html) che, in conformità alle normative italiane vigenti ed  
alle migliori pratiche internazionali, include, tra le altre, misure organizzative e procedurali  per la gestione delle informazioni 
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privilegiate e dei conflitti di interesse, ivi compresi adeguati meccanismi di separatezza organizzativa, noti come Barriere 
informative, atti a prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse che 
possono insorgere, vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli 
interessi della clientela. 

In particolare, l’esplicitazione degli interessi e le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse – facendo riferimento 
a quanto prescritto dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra 
il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di 
regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre 
informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la 
segnalazione di conflitti di interesse e successive modifiche ed integrazioni, dal FINRA Rule 2241, così come dal FCA Conduct of 
Business Sourcebook regole COBS 12.4 – tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di strumenti finanziari, e le loro 
società del gruppo, nelle raccomandazioni prodotte dagli analisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili nelle “Regole per Studi 
e Ricerche” e nell'estratto del “Modello aziendale per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse”, 
pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A.. 

Sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo 
www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/studi/ita_archivio_conflitti_mad.jsp è presente l’archivio dei conflitti di interesse 
del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo in conformità con la normativa applicabile. 
Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sugli interessi e sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa 
Sanpaolo sono disponibili attraverso la pagina web di cui sopra. I conflitti di interesse pubblicati sul sito internet sono aggiornati 
almeno al giorno prima della data di pubblicazione del presente studio. 

Si evidenzia che le disclosure sono disponibili per il destinatario dello studio anche previa richiesta scritta a Intesa Sanpaolo S.p.A. 
– Macroeconomic and Fixed Income Research, Via Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia. 

Banca IMI S.p.A., una delle società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, agisce come market maker nei mercati all'ingrosso per i 
titoli di Stato dei principali Paesi europei e ricopre il ruolo di Specialista in Titoli di Stato, o similare, per i titoli emessi dalla Repubblica 
d'Italia, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica Ellenica, dal Meccanismo Europeo di Stabilità e dal Fondo Europeo 
di Stabilità Finanziaria. 

 


